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deliberazione n. 28

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN CAMPO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO,

Al SENSI DELL’ARTICOLO 21, COMMA 2, LETTERA D),

DELLO STATUTO DELLA REGIONE MARCHE

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2016, N. 36

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 16/16, a iniziativa della Giunta regionale “Ac-
cordo di collaborazione tra la Regione Marche e
la Repubblica di San Marino in campo sanitario e
socio-sanitario, ai sensi dell’articolo 21, comma
2, lettera d), dello Statuto della Regione Marche”
dando la parola al consigliere di maggioranza

Enzo Giancarli e al consigliere di minoranza
Romina Pergolesi, relatori della IV Commissione
assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

paa 16
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Renato Claudio Minardi

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1
(Statuto della Regione Marche) ed in particolare
l’articolo 21 concernente: “Funzioni del Consiglio
regionale”, che al comma 2, lettera d), recita:
“approva gli accordi conclusi dalla Regione con
gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni
ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leg-
gi della Repubblica”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.
378 del 18 aprile 2016 recante: “Approvazione
dello schema di Accordo di collaborazione tra
Regione Marche e Repubblica di San Marino in
campo sanitario e socio-sanitario”;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del Servizio
sanità, nonché l'attestazione dello stesso che
dalla deliberazione non deriva né può comunque
derivare un impegno di spesa a carico della
Regione, resi nella proposta della Giunta regio-
nale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo
11, comma 4 , della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal
Consiglio delle autonomie locali;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

APPROVA

1) a norma dell’articolo 21, comma 2, lettera d),
dello Statuto, l’Accordo di collaborazione tra
la Regione Marche e la Repubblica di San
Marino in campo sanitario e socio-sanitario di
cui all’Allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

DELIBERA

2) di pubblicare la presente deliberazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Marche.



Allegato A 












